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Circolare n° 122        Porto Viro, 11/12/2019 

Prot. 3683/C27 
All’attenzione di 

 Famiglie e studenti di scuola primaria 

 Docenti di scuola primaria 

 Docenti referenti dei plessi di scuola primaria  

 Docente collaboratrice del dirigente per la scuola primaria 

 Docente f.s. per l’orientamento in entrata 

 Docenti di indirizzo musicale 

 Consiglio di istituto 

 Personale Ata 

 Dsga 

 Ditta incaricata del servizio di trasporto scolastico 

 Comando di polizia locale  

& per conoscenza: 

sito istituzionale 

Oggetto: “Accademia di Natale” scuola primaria 

 

Mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre, presso la sala Eracle, gli studenti di III, IV e V di scuola 

primaria avranno la possibilità di partecipare al concerto natalizio proposto dal coro e 

dall’orchestra della scuola secondaria di I grado: questa preziosa opportunità rientra anche nelle 

attività orientative degli studenti di classe V che potranno optare in sede di iscrizione per 

l’indirizzo musicale.  

Le due giornate sopramenzionate saranno organizzate secondo questo prospetto: 

 

Mercoledì 18 dicembre: 

 

 Dalle 9.45 alle 11.00, classi III, IV e V del plesso di Porticino (trasporto scolastico); 

 Dalle 11.15 alle 12.30, classi III, IV e V del plesso “Aldo Moro” (a piedi, con il supporto 

della polizia locale); la refezione, per gli studenti di III, IV e V del tempo pieno, sarà 

eccezionalmente posticipata ad un secondo turno, alle 12.45; 

 

Giovedì 19 dicembre: 

 

 Dalle 9.00 alle 10.15, classi III, IV e V del plesso “T. C. Capato” (trasporto scolastico); 

 Dalle 10.30 alle 11.45, classi III, IV e V del plesso “Mons. Sante Tiozzo” (trasporto 

scolastico); 

 



Le docenti referenti dei plessi, “T. C. Capato” e “Aldo Moro”, così i docenti prevalenti nei due 

plessi citati, avranno cura di comunicare, per il tramite del libretto scolastico, le seguenti 

variazioni di funzionamento orario per ragioni organizzative: 

 

 Per il plesso “T.C. Capato”, viene sospeso il rientro di mercoledì 18, dalle 14.00 alle 

16.00. Pertanto, nella giornata di mercoledì, tutte le classi termineranno le lezioni 

mattutine alle ore 13.00 e sono sospese le due ore di lezione pomeridiana;  

 Per il plesso “Aldo Moro” (tempo pieno), venerdì 20 dicembre le lezioni termineranno 

eccezionalmente alle ore 13.00, dopo la refezione degli studenti: sono sospese pertanto le 

tre ore pomeridiane dalle 13.00 alle 16.00; non è garantito il trasporto scolastico per il 

ritorno (h. 13.00) per chi ne usufruisce abitualmente di pomeriggio (h. 16.00), pertanto le 

famiglie dovranno autonomamente organizzarsi per il ritiro dei figli (classi tempo pieno) 

alle h. 13.00.  

 

Sabato 21 dicembre, in piazza della Repubblica, sarà invece proposto il progetto “primaria in 

Chiarastella”, che coinvolgerà tutti gli studenti della scuola primaria nell’esecuzioni di canti 

natalizi. Il momento avrà inizio alle ore 10.00. In caso di maltempo, l’evento sarà proposto presso 

il palazzetto dello sport di Porto Viro.  

Viene garantito il trasporto scolastico per gli studenti dei plessi “Mons. Sante Tiozzo” e 

Porticino mentre gli studenti del plesso “Aldo Moro” (tempo normale) si recheranno in piazza a 

piedi, con la vigilanza della polizia locale.  

 

Indicazioni per il plesso “T.C. Capato” e “Aldo Moro” (sezione tempo pieno) 

 

Si richiede la collaborazione delle famiglie degli studenti del plesso di scuola primaria “T. C. 

Capato” e della sezione a tempo pieno del plesso “Aldo Moro”, dal momento che, abitualmente, 

non è prevista di sabato alcuna attività didattica: sabato 21 dicembre, si richiede l’impegno di 

accompagnare in piazza i propri figli alle 9.45 e gli insegnanti prenderanno in carico gli studenti. 

Solo al termine dell’attività, i genitori e famigliari riprenderanno in consegna i propri figli.  

 

Nel libretto scolastico personale degli studenti del plesso “T. C. Capato” e del plesso “Aldo Moro” 

(tempo pieno), dovrà essere sottoscritta da parte dei genitori una comunicazione riferita alla 

presente circolare, specificante “sabato 21 dicembre, la famiglia si impegna ad accompagnare 
autonomamente il/la proprio/a figlio/a alle ore 9.45 in piazza della Repubblica e lo riprenderà in 
consegna al termine dell’attività”. 

 

Si ricorda infine di ricordare alle famiglie, per il tramite del libretto scolastico, anche le 

variazioni di funzionamento relative alla sospensione del rientro di mercoledì 18, per il plesso 

“T.C. Capato” e delle tre ore, dalle 13.00 alle 16.00 per il plesso “Aldo Moro”.  

 

Cordiali saluti. 

Il dirigente scolastico 

Massimiliano Beltrame 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 


